PROGETTI EDUCATIVI A.S. 2018 / 2019
SCHEDA PROGETTO
Area di interesse (barrare una sola casella)
 ambiente e sviluppo sostenibile

 promozione della salute

 intercultura

 legalità e cittadinanza

 linguaggi dell’ arte e dello spettacolo

 pari opportunità

 luoghi dell’arte e della storia

 corpo, movimento e sport

 lettura e narrazione

 altro (specificare): ___________

Tutti i campi sono obbligatori , si prega di non modificare la formattazione della pagina

Titolo

RRRRRRRRoar, the lion and the lion and tweeeeeeet, the bird. Storie al
museo di animali fantastici

Soggetto proponente

SOCIETA’ COOPERATIVA SISTEMA MUSEO

Titolarità

 privata

Referente e contatti
(tel e email)

Michela Gaudenzi 3294644309 gaudenzi@sistemamuseo.it

Destinatari:
barrare le caselle che interessano

 scuola dell’infanzia

 scuola primaria

 scuola secondaria di 1° grado

 scuola secondaria di 2° grado

Tempi e modalità di attuazione

 pubblica, specificare ente _________

h 2,50
Attività esperienziale, esplorazione e laboratorio

Breve descrizione del progetto
(max 500 caratteri)

Una passeggiata al museo per cercare dentro le opere gli animali che le
affollano e costruirci storie fantastiche utilizzando anche qualche parola
in inglese. In laboratorio verrà realizzato un bestiario fatto di forme.

Costi a carico dei partecipanti
Scadenza iscrizione
(per le scuole aderenti)
Il progetto è già stato attuato nelle
scuole di Pesaro?
(se sì, specificare anno scolastico e scuole aderenti)

€ 5,00 (forfait sotto 20 partecipanti € 100,00)

PROGETTI EDUCATIVI A.S. 2018 / 2019
SCHEDA PROGETTO
SCHEDA PROGETTO DETTAGLIATA

Una passeggiata al museo alla ricerca di animali che affollano le opere d’arte: “Ascoltiamole”!
Un piccolo pretesto per capire come suona la lingua inglese accennando qualche parola qua e là dentro storie
fantastiche di animali reali e mostruosi: sirene, centauri, fauni ai quali daremo la caccia tra le sale del museo, insieme
a tante altre creature fantastiche o reali disseminate tra ceramiche e dipinti.
In laboratorio comporremo insieme un bestiario mai visto, combinando con creatività - e un pizzico di pazzia - forme
umane e animali.

(Sede: MUSEO CIVICO PALAZZO MALATESTIANO)

